Prima di utilizzare il sistema dispositivo wireless, si prega di
leggere attentamente questo manuale e di conservarlo.

CONTROLLO WIRELESSCONDIZIONATORI
MULTI SPLIT

MANUALE D’USO

IDHR‐WIFI

Smart Vent

Leggere il manuale
Si declina ogni responsabilità per eventuali problemi
causati dall’utilizzo di Internet, dal router WI‐FI e dai
dispositivi intelligenti. Si prega di contattare il fornitore
originale per ottenere ulteriore aiuto.
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SCARICAMENTO DELL’APPLICAZIONE
Scansiona il codice QR come sotto o cerca "Smart Vent" su Apple Store o Google Play Store per installare
l'applicazione.

COLLEGAMENTO DEL MODULO WIFI
1) Aprire la scatola di controllo dell’unità ERV.
2) Fare riferimento allo schema elettrico dell’unità ERV nel manuale tecnico, collegare il modulo WIFI alla PCB e
assicurarsi che il segnale della rete WIFI possa raggiungere il modulo.
3) Prendere uno spillo, premere e tenere premuto il pulsante nero del modulo WIFI sul retro per 6 secondi,
finché la luce blu lampeggia una volta ogni 3 secondi, nota, se la luce blu lampeggia una volta ogni 0,5
secondi, ripetere l'operazione di nuovo, finché non lampeggia una volta ogni 3 secondi.
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COLLEGAMENTO ALLA RETE
1) Accedere all'app, registrarsi e accedere di conseguenza.
2) Sotto la home page
premere
nell’angolo in alto a destra per aggiungere l'unità ERV.
3) Premere "Piccoli elettrodomestici" e quindi premere "Sistema di ventilazione (BLE + Wi‐Fi)".

4) Confermare "l'indicatore lampeggia lentamente", poi premere su passaggio successivo.
5) Selezionare la rete WIFI, inserire la password corretta del WIFI, poi premere su passaggio successivo.

6) Scegliere l'hotspot del dispositivo corretto, che normalmente si chiama "SmartLife‐xxx", attendere finché
l'hotspot non è connesso correttamente. Premere "Invio" nell'angolo in alto a sinistra per tornare indietro e
attendere che l’unità ERV sia collegato al telefono cellulare.
7) Dopo che la connessione è riuscita, premere
per modificare il nome dell’unità ERV e premere "Fine" per
accedere alla pagina di controllo.
8) Nella home page, l'utente può ripetere questi stessi passaggi per aggiungere più unità ERV all’applicazione.

INTRODUZIONE ALLA PAGINA DI CONTROLLO









La pagina di controllo principale mostra le informazioni dell’unità ERV, comprese le velocità della ventola, la
temperatura interna e diversi dati dell'aria interna dopo il collegamento al sensore di CO2, al sensore di
umidità, ecc.
Pulsante di accensione/spegnimento per accendere o spegnere l’unità ERV.
Pulsante aria di mandata per impostare il volume dell'aria di mandata.
Pulsante di scarico dell'aria per impostare il volume dell'aria di scarico.
Pulsante della temperatura per impostare la temperatura del riscaldatore attivato dopo aver collegato un
riscaldatore all'unità ERV.
Pulsante di impostazione per impostare l'intervallo di temperatura di apertura del bypass automatico, il
timer di allarme del filtro e la funzione di attivazione/disattivazione del timer dell’unità ERV.
Nella pagina di controllo principale, premere
per trovare “condividi dispositivo’’, aggiungendo una
nuova condivisione, inserendo il numero di cellulare del familiare, questo troverà l'unità ERV sulla sua home
page dell’applicazione e controllarlo.

ALTRE ICONE DELLA PAGINA DI CONTROLLO


Se appare
significa che l’unità ERV è in errore e viene visualizzato il codice di errore, questo richiede
l'intervento di un elettricista professionista per la manutenzione.



Se appare
scompare.

significa che l'unità ERV è in stato di sbrinamento, al termine dello sbrinamento, il simbolo
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SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIO
Il prodotto a fine vita non dev'essere smaltito come rifiuto solido urbano ma dev'essere conferito ad un
centro di raccolta differenziata.
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A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche
tecniche in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
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